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COLLANTE BICOMPONENTE  

PER L'INCOLLAGGIO DI MARMO, PIETRA NATURALE ED ARTIFICIALE 
Le resine poliesteri sono caratterizzate da alta reattività, rapido indurimento, modesto ritiro all'indurimento (1-6%) 
I mastici POLIESTERI sono frutto di una lunga e consolidata esperienza dell'azienda nella conoscenza e nell'uso delle 
resine poliesteri, in particolare nelle applicazioni su marmi e materiali lapidei. 
La scelta di materie prime di elevata qualità ed una severa selezione dei fornitori assicurano una costanza di caratteristiche 
fisico-meccaniche ed una qualità tra le più elevate presenti oggi sul mercato. Nei mastici "caricati" particolare attenzione 
viene rivolta alla purezza ed alla granulometria delle cariche minerali impiegate al fine di assicurare una maggiore inerzia, 
resistenza ed omogeneità al prodotto finito. Un continuo lavoro di ricerca e messa a punto di nuove formulazioni permette 
di rispondere, attraverso un'ampia gamma di prodotti, in maniera flessibile e più specifica alle diverse esigenze del 
mercato. 

Disponibili nelle versioni: 
POLYESTERE FLUIDO (PF)              POLYESTERE VERTICALE(PV) 

 
DATI TECNICI 

STATO FISICO pasta (PV)                         liquido (PF) 
COLORE paglierino, bianco, nero, grigio, rosso
DENSITA' a 25°C 1,65 g/cm³ (PV)                   1,40 g/cm³ (PF) 
STABILITA' 6  mesi        in ambiente asciutto, nei contenitori originali ben chiusi, 
                     a temperatura di 20-25°C. 

 
PREPARAZIONE 

I migliori risultati si ottengono miscelando il mastice con 2-3% di catalizzatore (perossido di dibenzoile), la versione in pasta 
ne facilita il dosaggio. Una miscelazione omogenea favorisce una catalisi uniforme. La velocità di catalisi è influenzata dalla 
temperatura e dalla quantità di catalizzatore. Un eccesso di induritore/catalizzatore aumenta la velocità di indurimento, ma 
indebolisce la "tenuta" del mastice. Le superfici da trattare debbono essere pulite ed asciutte; porosità e rugosità delle 
superfici favoriscono una migliore adesione del mastice. 
NOTA – Per ottenere la giusta tonalità e colore del materiale da trattare/incollare si possono usare le apposite paste 
coloranti Base Colore. Il mastice colorabile è quello di colore paglierino; non si deve mai colorare il mastice bianco. I 
coloranti tendono a indebolire le caratteristiche del mastice. Il mastice indurito risulta perfettamente lavorabile, 
carteggiabile, lucidabile ecc. dopo 2-5 ore. 
IMPORTANTE: Areare sempre gli ambienti durante l’impiego e  nel caso di stuccatura,   rasatura e consolidamento di 
pavimenti si raccomanda di areare bene gli  ambienti per almeno 24 - 48 ore.  
 

CARATTERISTICHE DI MISCELAZIONE E MASSA INDURITA *** 
 POLYESTERE FLUIDO POLYESTERE VERTICALE 

TEMPO DI MISCELAZIONE 1 minuto 1 minuto 
TEMPO DI APPLICAZIONE                  1 - 4 minuti 1 - 4 minuti 
TEMPO DI GELIFICAZIONE 5 - 7 minuti 5 - 7 minuti 
COEFFICIENTE DI RITIRO 1,6% 1,4% 
TEMPERATURA DI DISTORSIONE > 80°C > 80°C 
RESISTENZA A TRAZIONE                 (ASTM D 638) 62 50 mPas 
MODULO ELASTICO A TRAZIONE 3350 mPas 3200 mPas 
ALLUNGAMENTO A ROTTURA 2,4% 2,1 % 
RESISTENZA A FLESSIONE                 (ASTM D790) 96 mPas 90 mPas 
MODULO ELASTICO A FLESSIONE 3400 mPas 3400 mPas 
ASSORBIMENTO D'ACQUA < 0,5 g/kg. < 0,5 g/kg. 

*** dati riferiti alla resina pura 
 
 
LIMITI DI RESPONSABILITA’ Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi 
come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta 
accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni 
impliciti od espliciti dovuti all’uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo
 

SCHEDA TECNICA   
PRODOTTO 
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PRIMA DELL’APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE 

 

Azienda con 
Sistema Qualità certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 


